CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13:00 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER "FESTA DELLA MUSICA 21 GIUGNO 2019"

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15,13 alle
ore 15,14
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1406 del 28/03/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
entrambi dal Dirigente Responsabile sia dell’Unità di Staff Archivio, Archivio Storico
e Musei sia del Servizio Finanziario

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Culturali, Educativi e Servizi
Demografici tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1406 del 28/03/2019 dell’Unità di Staff Archivio, Archivio Storico e
Musei
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
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OGGETTO: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER "FESTA DELLA MUSICA 21
GIUGNO 2019"

Premesso che:
- fra gli obiettivi dell’Amministrazione particolare importanza riveste l’offerta culturale,
nell’ottica della promozione della Città di Vigevano presso un territorio ed un’utenza
sempre più vasti;
- a questo scopo e perseguendo la medesima finalità, l’Assessorato alla Cultura, accanto
alle attività consolidate e connaturate con la gestione dei servizi e degli istituti civici,
intende promuovere la fruizione musicale di ogni genere e tipo, attraverso un'iniziativa
popolare che coinvolga tutti i giovani;
- con nota del 13/03/2019 l'Associazione di promozione sociale CREA - Centro Ricerche
per l'Ecologia Acustica con sede a Vigevano, via Marazzani 10, ha proposto di poter
organizzare in rapporto di collaborazione con il Comune di Vigevano la festa della Musica
2019, un evento che da diversi anni sta ottenendo a livello nazionale un grande successo
di pubblico, proprio attraverso lo spirito dell'evento musicale che coinvolge giovani artisti;
verranno predisposte alcune aree pubbliche lungo le vie dell’area pedonale, nei parchi e
negli spazi del Castello e di altre aree pubbliche;
- tali spazi dovranno essere concordati tra l'Associazione CREA e i vari uffici interessati del
Comune di Vigevano secondo una mappatura che tenga conto della disponibilità, della
sicurezza, dell'opportunità e dell'efficacia;
- nella giornata del 21 giugno, verranno inoltre intraprese iniziative private da parte da
artisti interessati, per i quali verrà effettuato un coordinamento e un supporto alla
comunicazione
- l'Iniziativa sopra descritta sarà organizzata direttamente dall'Associazione di promozione
Sociale CREA, che a proprio rischio e pericolo e in tale ambito, provvederà a quanto
segue:
- realizzare l’evento proposto a proprie spese, assumendosi tutti i rischi, sollevando
il Comune da ogni responsabilità in merito a danni a cose e persone causati nello spazio
concesso;
- presentare uno schema generale organizzativo circa la gestione di tutte le
postazioni pubbliche
- sorvegliare le postazioni con proprio personale;
- eseguire le operazioni di allestimento, smontaggio e pulizie delle postazioni con
proprio personale;
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- assumere la direzione artistica e la progettazione evento;
- acquisire licenze, autorizzazioni, e ogni altro documento necessario e pagamento
tasse, in particolare la Siae;
- mettere a disposizione un sistema di gestione/prenotazione delle postazioni via
web integrato con quello ufficiale della Festa della Musica;
- realizzare la campagna pubblicitaria, produzione e distribuzione materiale
pubblicitario (locandine e manifesti);
- inviare per approvazione le bozze grafiche del materiale di comunicazione agli
indirizzi della presente;
- inserire nella propria comunicazione il logo del Comune e la dicitura che la
manifestazione avviene in collaborazione con il Comune di Vigevano – Assessorato alla
Cultura;
- comunicare agli uffici del Servizio Iniziative culturali, Biblioteca, Archivio storico e
Musei l’eventuale presenza di sponsor e/o sostenitori dell’iniziativa all’interno dello spazio
espositivo e concordarne i termini di visibilità;
- garantire l’ingresso gratuito;
osservare i seguenti orari: dalle 5 alle 24 del giorno venerdì 21 giugno 2019;
- eseguire una mappatura della disponibilità degli spazi di pertinenza comunale
individuati per la Manifestazione, da verificare preventivamente con i diversi Uffici
interessati; Spazi Castello, Iniziative Culturali e altri, con trasmissione della stessa a tutti
gli uffici coinvolti;
- verificare preventivamente la fattibilità del progetto negli spazi individuati – sia
pubblici che privati - da svolgersi in particolare con la Polizia Locale per il rilascio di nullaosta viabilistici preventivi;
- verificare preventivamente con l'Ufficio Tributi del Comune il pagamento della
tassa
di occupazione spazi pubblici; consegnare all'Ufficio tributi lo Statuto
dell'Associazione e di altra eventuale documentazione che sarà richiesta;
- acquisire il permesso SIAE per la manifestazione e provvedere al pagamento;
- assumere a proprio carico eventuali spese di fornitura di energia elettrica e di
altre utenze in postazioni non in aree comunali e comunque da concordare con le gestioni
locali delle aree stesse;
- verificare preventivamente con il Servizio Sicurezza del Comune l'osservanza
delle prescrizioni in materia di inquinamento acustico, sicurezza ed ordine pubblico, in
ottemperanza a tutta la normativa vigente;
Il Comune di Vigevano si impegna:
- alla concessione gratuita degli spazi richiesti fatto salvo il pagamento della TOSAP, ove
richiesto
- alla concessione del patrocinio del Comune di Vigevano;
- all’organizzazione della conferenza stampa per la promozione dell’evento o all’invio di
comunicato stampa .
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
entrambi dal Dirigente Responsabile sia dell’Unità di Staff Archivio, Archivio Storico
e Musei sia del Servizio Finanziario
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Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. di realizzare la

"FESTA DELLA MUSICA 21 GIUGNO 2019" in accordo di

collaborazione tra il referente Sig. Antonio Bologna per conto dell'Associazione CREA
Centro Ricerche per l'Ecologia Acustica con sede a Vigevano in Via Marazzani,10 e il
Comune di Vigevano, la “Festa della Musica – 21 giugno 2019” alle condizioni indicate in
premessa;
2. di stabilire che l'accordo di collaborazione deve intendersi formalmente concluso all'atto
dell'esecutività della presente deliberazione, avendo il Sig. Antonio Bologna espresso la
propria volontà rispetto alle obbligazioni discendenti dalla proposta di collaborazione con
nota in data 13.03.2019 allegata alla presente proposta di delibera di G.C.
3. di stabilire che nessuna spesa é carico del Comune di Vigevano.
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CORIO LORENA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 108 del 30/04/2019
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CREA - CENTRO RICERCHE PER L'ECOLOGIA ACUSTICA
Associazione di promozione sociale
CF 94029220186
Via Marazzani 10 - 27029 Vigevano (PV)
______________________________________________________
Alla cortese attenzione
Assessore alla cultura
Riccardo Ghia
COMUNE DI VIGEVANO
e
Responsabile - SUAP-CULTURASPORT-TURISMO-MUSEI
CIVICI
Dott.ssa Laura Genzini
Oggetto: Proposta di collaborazione per “Festa della Musica, 21 giugno 2019”
A seguito della concessione del patrocinio da parte del Comune di Vigevano e
dell’incontro intercorso con l’Assessore alla Cultura, con la presente si chiede di poter
organizzare, in rapporto di collaborazione con il Comune di Vigevano, la Festa della
musica 2019.
Nello spirito della festa, durante la giornata del 21 giugno viene incoraggiata l’esecuzione
e la fruizione di ogni genere di musica attraverso un’iniziativa popolare che coinvolga
soprattutto i giovani. Per quella giornata pertanto, oltre alle iniziative private che verranno
liberamente intraprese dagli interessati (su cui verrà comunque effettuato un
coordinamento e un supporto alla comunicazione), verranno predisposte alcune aree
pubbliche lungo le vie dell’area pedonale, nei parchi e negli spazi del Castello (secondo
una mappatura che verrà concordata con l’Amministrazione comunale (secondo la
disponibilità, l’opportunità e l’efficacia).
L’iniziativa sopra descritta sarà organizzata direttamente da CREA che, a proprio rischio
ed in tale ambito, provvederà a quanto segue:










realizzare l’evento proposto a proprie spese, assumendosi tutti i rischi,
sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito a danni a cose e persone
causati nello spazio concesso;
presentare uno schema generale organizzativo circa la gestione di tutte le
postazioni pubbliche
sorveglianza delle postazioni con proprio personale;
operazioni di allestimento, smontaggio e pulizie delle postazioni con proprio
personale;
direzione artistica e progettazione evento;
acquisire licenze, autorizzazioni, e ogni altro documento necessario e
pagamento tasse, in particolare la Siae;
mettere a disposizione un sistema di gestione/prenotazione delle postazioni via
web integrato con quello ufficiale della Festa della Musica;
osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed ordine pubblico;
realizzare la campagna pubblicitaria, produzione e distribuzione materiale
pubblicitario (locandine e manifesti);
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inviare per approvazione le bozze grafiche del materiale di comunicazione agli
indirizzi della presente;
inserire nella propria comunicazione il logo del Comune e la dicitura che la
manifestazione avviene in collaborazione con il Comune di Vigevano –
Assessorato alla Cultura;
comunicare agli uffici del Servizio Iniziative culturali, Biblioteca, Archivio storico
e Musei l’eventuale presenza di sponsor e/o sostenitori dell’iniziativa all’interno
dello spazio espositivo e concordarne i termini di visibilità;
garantire l’ingresso gratuito;
osservare i seguenti orari: dalle 5 alle 24 del giorno venerdì 21 giugno 2019;
mappatura della disponibilità degli spazi di pertinenza comunale individuati per
la Manifestazione, da verificare preventivamente con i diversi Uffici interessati;
Spazi Castello, Iniziative Culturali e altri, con trasmissione della stessa a tutti gli
uffici coinvolti;
verifica preventiva della fattibilità del progetto negli spazi individuati - sia
pubblici che privati - da svolgersi in particolare con la Polizia Locale per il
rilascio di nulla-osta viabilistici preventivi;
verifica preventiva con l'Ufficio Tributi del Comune per il pagamento della tassa
TOSAP di occupazione spazi pubblici; consegna all'Ufficio tributi dello Statuto
dell'Associazione e di altra eventuale documentazione richiesta;
assunzione a proprio carico di ogni e qualsivoglia tassa o imposta comunale
richiesta per l'effettuazione della manifestazione;
assunzione a proprio carico di fornitura di energia elettrica e di altre utenze in
postazioni non in aree comunali e comunque da concordare con le gestioni
locali delle aree stesse;
verifica preventiva con il Servizio Sicurezza del Comune per l'osservanza di
tutte le prescrizioni in materia di inquinamento acustico, sicurezza ed ordine
pubblico, in ottemperanza a tutta la normativa vigente;

 L’organizzatore CREA chiede che, tramite rapporto di collaborazione, il Comune di
Vigevano – Assessorato alla Cultura provveda:
- alla concessione gratuita degli spazi richiesti;
- all’organizzazione della conferenza stampa locale per la promozione
dell’evento o all’invio di comunicato stampa concordato;
- alla timbratura gratuita delle locandine per l’esposizione in luogo
pubblico;
- alla pubblicazione dell’evento nella home page del Comune di
Vigevano;
- alla collaborazione nella distribuzione in città e all’invio alla mailing
list cultura del materiale di comunicazione.
Il Richiedente
Antonio Bologna
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Vigevano, 13/03/2019

Proposta N. 2019 / 1406
Unità di Staff Archivio, Archivio Storico e Musei
OGGETTO: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER "FESTA DELLA MUSICA 21 GIUGNO
2019"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 19/04/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2019 / 1406
Unità di Staff Archivio, Archivio Storico e Musei
OGGETTO: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER "FESTA DELLA MUSICA 21 GIUGNO
2019"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 19/04/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

Unità di Staff Unità di Staff Archivio, Archivio Storico e Musei
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 108 del 30/04/2019

Oggetto:
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER "FESTA DELLA MUSICA 21
GIUGNO 2019".
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 30/04/2019

Vigevano li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

Sottoscritta
(${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})
con firma digitale
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CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 108 del 30/04/2019

Oggetto:
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER "FESTA DELLA MUSICA 21
GIUGNO 2019".
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03/05/2019 ai sensi del 1°
comma dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 20/05/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 108 del 30/04/2019
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